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Premessa

L’Esame di Stato per l’abilitazione profes-
sionale sia in Architettura che in Ingegneria 
va considerato all’interno del quadro più 
complessivo della libera professione a cui si 
viene introdotti con il superamento dell’e-
same stesso: si tratta, quindi, di una prova 
volta a determinare la capacità di assumere 
responsabilità nei confronti della collettività.
Il candidato sbaglierebbe a credere di tro-
varsi di fronte a un esercizio di progettazione 
come ha fatto più volte nel corso degli studi, 
sia perché deve svolgere la prova in otto 
ore mantenendo grande concentrazione sia 
perché deve avere la consapevolezza di pos-
sedere la preparazione necessaria e specifica 
per sostenere anche le altre parti dell’esame.
La prova progettuale è regina dell’Esame di 
Stato e va preparata per acquisire un minimo 
di scioltezza nell’esecuzione che permetta, 
durante la prova pratica, di pensare più al 
contenuto (alla risposta che il progetto deve 
dare al tema) che a decidere come rappre-
sentarlo.
Il testo propone soluzioni di alcuni Esami di 
Stato per architetti e per ingegneri indicando 
i processi progettuali che devono essere com-
pletati in un tempo di otto ore e che devono 

dimostrare la capacità di sintesi di un’idea 
progettuale nonché la correttezza delle scelte 
effettuate. 
La prima parte è stata curata da Riccardo 
orlandi, già Presidente dell’ordine degli 
Architetti della Provincia di Ferrara, che ha 
coordinato insieme a Diego Farina anche le 
prove svolte da Michel Peretto, Sara Cuccu, 
Mattia Siviero, Alice Fedele, Matteo Frigato, 
Gaia Gianformaggio, Stefano Lamborghini. 
Solo successivamente le prove sono state 
completate per offrire la visione che si era 
prefissato il candidato.
La seconda parte, relativa alle prove per gli 
ingegneri, è stata curata da Luca Venturi e 
Maurizio Biolcati Rinaldi, che hanno co-
ordinato gli svolgimenti dei temi da parte 
di Davide Sedan, Francesco Poli, Giovanni 
Vignali e Chiara Fanti.
Le prove sono state sviluppate in otto ore 
direttamente in modo digitale per la facilità 
di riproduzione. Le prove sono due, ognuna 
delle quali è stata sviluppata da due neolau-
reati diversi, per evidenziare la differenza di 
pensiero di ogni candidato.

Gli autori
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La normativa che disciplina l’Esame di Stato 
per l’abilitazione professionale è stata ag-
giornata con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, 
“Modifiche e integrazioni della disciplina dei 
requisiti per l’ammissione all’esame di stato 
e delle relative prove per l’esercizio di talune 
professioni, nonché della disciplina dei rela-
tivi ordinamenti”1.
Il dispositivo citato contiene alcune inno-
vazioni non soltanto sulla prova di esame, 
ma anche sulla definizione e organizzazione 
del mondo professionale che è opportuno 
sottolineare; di seguito proviamo a vedere 
più in dettaglio gli articoli che più possono 
interessare.
La prima novità è contenuta nell’art. 2, dove 
si istituiscono le sezione degli albi che fanno 
riferimento ad ambiti professionali diversi 
in relazione a specifici gradi del percorso 
formativo. Si tratta del riconoscimento anche 
a livello del sistema ordinistico della mutata 
organizzazione degli studi universitari che 
prevedono ora la possibilità di acquisire titoli 
accademici di diverso grado con percorsi for-
mativi dedicati, che possono o meno essere 
legati in modo consequenziale (lauree trien-
nali e lauree specialistiche).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni, l’art. 
3 istituisce i settori degli albi, relativi a figure 
professionali prima non esistenti e/o diversa-
mente specificate che d’ora in poi troveranno 
evidenza anche negli albi degli Ordini: è il 
caso, ad esempio, della professione del Piani-
ficatore che ora dispone di un proprio settore 
e di proprie sezioni nell’albo tenuto dall’Or-
dine degli Architetti, che, in conseguenza di 
ciò, ha mutato la propria definizione in Ordi-
ne degli Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e 
Conservatori ( OAPPC).
L’art. 5, al secondo comma, definisce final-
mente l’articolazione dell’esame in due prove 
scritte, una prova pratica e una prova orale.
Un’ulteriore novità (o semi-novità) è conte-

nuta nell’art. 6 dove si tratta del tirocinio, 
che ora può essere condotto anche durante 
gli studi; la questione del tirocinio è stata 
largamente dibattuta, ma allo stato e nono-
stante le possibilità e opportunità offerte 
dalla legislazione vigente, per non dire delle 
recenti riforme, per molte professioni non ha 
ancora trovato pratica applicazione: forse sul 
tema in oggetto potrebbe essere utile dare 
una sguardo anche all’esempio di altri Paesi2.
Il titolo secondo del Decreto affronta poi 
nei successivi articoli la disciplina dei singoli 
ordinamenti e delle relative prove di esame. 
Per quanto riguarda specificatamente la 
professione di architetto, gli articoli che la 
riguardano sono quelli dal 15 al 19.
Le principali novità per quanto riferito agli 
OAPPC si possono così riassumere3:
1. Sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

❚❚ architettura;
❚❚ pianificazione territoriale;
❚❚ paesaggistica;
❚❚ conservazione dei beni architettonici 

ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i 

seguenti titoli professionali:
❚❚ agli iscritti nel settore “architettura” 

spetta il titolo di architetto;
❚❚ agli iscritti nel settore “pianificazione 

territoriale” spetta il titolo di pianifica-
tore territoriale;

❚❚ agli iscritti nel settore “paesaggistica” 
spetta il titolo di paesaggista;

❚❚ agli iscritti nel settore “conservazione 
dei beni architettonici ed ambientali” 
spetta il titolo di conservatore dei beni 
architettonici ed ambientali.

4.  La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
❚❚ architettura;
❚❚ pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i 
seguenti titoli professionali:

l’EsAmE di sTATo sEcondo lA 
lEgislAzionE nAzionAlE
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❚❚ agli iscritti nel settore “architettura” 
spetta il titolo di architetto iunior;

❚❚ agli iscritti nel settore “pianificazione” 
spetta il titolo di pianificatore iunior.

Per ciascuna figura vengono poi indicate le 
rispettive attività professionali4, i requisiti 
dei titoli di studio per l’ammissione all’Esame 
di Stato e il contenuto delle prove per ogni 
settore5 e sezione6.
La prova di esame per gli architetti, ovvero 
coloro che potranno essere iscritti nel settore 
“architettura”, “sezione A” è descritta al c. 3 
dell’art. 17:
«1) una prova pratica avente ad oggetto la 
progettazione di un’opera di edilizia civile o 
di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustifica-
zione del dimensionamento strutturale o 
insediativo della prova pratica;
3) una seconda prova scritta vertente sulle 
problematiche culturali e conoscitive dell’ar-
chitettura;
4) una prova orale consistente nel commento 
dell’elaborato progettuale e nell’approfon-
dimento delle materie oggetto delle prove 
scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e 
deontologia professionale».

Come si può osservare, la prima prova scritta 
è fortemente legata alla prova pratica: in una 
successiva circolare7 si precisa che la prova 
pratica e la prima prova scritta debbano «es-
sere svolte nello stresso giorno posto che la 
prima prova scritta costituisce commento alla 
prova pratica ed è pertanto necessario che il 
candidato, nel predisporre il testo, disponga 
del primo elaborato».
Entrambe le prove poi determinano parte dei 
contenuti della prova orale.
Ne consegue che, a ben vedere, la prova prati-
ca è certamente quella di peso più rilevante e 
sulla quale il ragionamento e la preparazione 
devono avere maggiore approfondimento.
Sul contenuto delle prove, che costituiscono 
l’oggetto di questo testo, torneremo ancora 
più avanti.
Vale la pena, a conclusione di questa parte di 
commento della normativa, affrontare ancora 
due aspetti che preludono all’esame di stato.
Il primo riguarda l’ammissione all’esame: il 
D.P.R. n. 328/2001 specifica, all’art. 12, quali 
classi di laurea specialistica consentano l’i-
scrizione alla sezione A di un albo e, quindi, 
quale titolo di studio bisogna possedere per 
essere ammessi all’esame8.
Oltre al, fondamentale, possesso del titolo 

di studio, del quale peraltro il candidato 
difficilmente sarà in grado di conoscere la 
specificazione burocratica della classe di 
appartenenza (ma le segreterie universitarie 
sono benissimo in grado si sopperire), per 
l’ammissione sono ovviamente necessari 
altri documenti, che riguardano l’identità, 
la residenza, la nazionalità ecc., oltre al 
pagamento di una tassa di iscrizione; non 
pare utile qui fare l’elencazione puntuale e 
completa dei documenti, che potrebbe esse-
re smentita da qualsivoglia aggiornamento 
in merito che fosse inserito nei decreti che 
annualmente vengono emessi per fissare le 
date degli esami.
Per la domanda di ammissione, delle sue 
modalità e costi conviene far riferimento 
alle sedi universitarie presso le quali si in-
tende sostenere l’esame o ai loro siti web, che 
normalmente e per tempo, compatibilmente 
con l’emanazione dei decreti di cui sopra, 
pubblicano le informazioni utili e mettono a 
disposizione modelli, bollettini e quant’altro 
necessario.
Va detto che non tutte le università sono se-
de di Esame di Stato per tutte le professioni, 
ma anche questa è una informazione che è 
facilmente reperibile in rete o presso la sede 
dove si è svolto il proprio percorso formativo.
La seconda questione cui è utile accennare è 
quella relativa alla Commissione d’esame, qui 
per i meccanismi di  formazione e più avanti 
per la preparazione delle prove.
Assieme ai decreti che fissano le date degli 
esami, normalmente una sessione estiva e 
una autunnale, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca chiede all’Or-
dine competente per territorio in cui ha sede 
l’università dove si terranno gli esami, di 
comporre e inviare sei terne di nominativi, di 
cui quattro effettive e due suppletive. Delle 
terne effettive, una deve essere composta da 
docenti universitari, due da liberi professioni-
sti e una da funzionari pubblici che ricoprano 
incarichi dirigenziali; delle terne suppletive 
una è composta da docenti e una da liberi 
professionisti.
Il Ministero provvederà poi a nominare i 
cinque membri della commissione pescando 
tra le terne effettive, successivamente verrà 
emanato decreto di nomina e comunicato 
alla rispettiva università sede di esame9. La 
carica del presidente, che viene nominato in-
ternamente alla commissione, è riservata alla 
componente universitaria della commissione.
I nominativi delle terne suppletive vengono uti-
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lizzati nel caso qualcuno dei membri effettivi si 
trovi in condizione di indisponibilità al momento 
dell’insediamento della commissione. La sostitu-
zione di un membro effettivo con uno supplente 
non altera la composizione della commissione 
per le rappresentanze come sopra indicate.
Solitamente la commissione è composta da 
due docenti universitari, due liberi profes-
sionisti e un funzionario pubblico.
Alla commissione, formata come sopra, spetta 
l’incarico di redigere i testi dei temi di esame.

Un’ultima notazione riguarda i criteri per 
la valutazione delle prove di esame, per la 
quale, al di là del rispetto di quanto previ-
sto da norme e regolamenti vigenti10, ogni 
commissione “adotta” criteri di selezione 
concordati tra i membri della stessa; è op-
portuno notare, infine, che il superamento 
della prova pratica (e della prima prova 
scritta che si svolge contemporaneamen-
te) è indispensabile per l’ammissione alla 
prova orale.

Note
1 Il testo integrale è riportato nel CD-ROM allegato.
2 Si veda, per la Francia, le leggi e decreti citati nel 

capitolo precedente; per lo stato di New York il citato 
“requisiti per la licenza” dell’Ufficio per le Professioni 
citato. In entrambi i casi  la formazione di una  espe-
rienza concreta sia per le attività di progettazione che 
per quanto attinente alle realizzazioni vere e proprie è 
condizione necessaria e non altrimenti sostituibile per 
l’abilitazione al’esercizio professionale.

3 D.P.R. n. 328/2001, art. 15.
4 Ibidem, art. 16.
5 Ibidem, art. 17.

6 Ibidem, art. 18.
7 Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Uni-

versità e della Ricerca, Dipartimento per la programma-
zione, il coordinamento e gli affari economici, SAUS, 
ufficio VI del 28 maggio 2002 , prot. n. 2126.

8 Analogamente il successivo art. 13 per l’iscrizione 
alla sezione B degli albi.

9 Curioso notare che la composizione della commis-
sione non viene comunicata ufficialmente all’Ordine 
che ha provveduto a comporre le terne.

10 Che qui non si ritiene necessario approfondire, 
non essendo materia a disposizione del candidato.
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Oltre a quanto detto finora a proposito di 
NTA e RE, va osservato che le materie e i 
contenuti di questi documenti possono co-
stituire oggetto, come vedremo, della prima 
prova scritta e di commento nella prova orale.
Data la variabilità dei contenuti di cui si è ac-
cennato a proposito di queste due tipologie di 
documenti, non è parso opportuno riportare 
per esteso quelli di cui si è riportato l’indice 
a titolo di esempio.
Poiché, ormai, tutte le amministrazioni co-
munali pubblicano sui loro siti ufficiali la do-
cumentazione relativa alla pianificazione, si 
consiglia al candidato di scaricare quella del 
proprio Comune piuttosto che quella della 
città sede di esame; dato poi che, facilmente, i 
temi proposti dalla commissione saranno de-
rivati da casi concreti e reali, quindi locali, la 
seconda opzione è altamente raccomandabile.

3.2.3 L’organizzazione del materiale di 
supporto

Tra il materiale di supporto si deve intendere, 
prima di tutto, quello relativo al disegno ma-
nuale di cui abbiamo trattato in precedenza.
Ma alla prova pratica è ammesso, oltre all’ov-
vio l’uso di una calcolatrice, l’utilizzazione di 
un manuale. Sicuramente, durante gli studi, si 
è fatto uso, più o meno intenso, dei manuali 
ma in sede di esame essi possono essere ef-
fettivamente di aiuto per l’organizzazione del 
progetto.
Abbiamo detto nel paragrafo precedente 
della complessità e difficoltà dello studio di 
leggi e regolamenti e abbiamo visto come 
NTA e RE possano consentire una sorta di 
compendio almeno delle regole più generali; 
il manuale, comunque sia organizzato, può 
essere utile per accedere rapidamente a quelle 
norme e regole derivanti da leggi di settore e 
specialistiche cui pure avevamo accennato e 
che nel manuale sono, solitamente, raggrup-
pate per tipologia di edificio, di funzione, 
di tecnica costruttiva e, in questo senso, 
possono sopperire alla conoscenza di leggi 
e regolamenti.
I manuali più frequentemente utilizzati sono:
❚❚ il Manuale dell’architetto13;
❚❚ Enciclopedia pratica per progettare e 

costruire (altrimenti noto come Neufert)14;
❚❚ Manuale di progettazione edilizia15.

Poiché il terzo titolo si articola in sei volumi, 
sarà il candidato a scegliere se e come farvi 
ricorso.
In generale, però, tutti e tre contengono 

informazioni di organizzazione tipologica e 
funzionale, di tecnica costruttiva, di tecnica 
urbanistica; tutti e tre contengono ampi rife-
rimenti alle normative in vigore per i diversi 
aspetti trattati e si differenziano principal-
mente per come e per quanto approfondita-
mente sviluppano i differenti aspetti.
Ancora una volta, non pare il caso di com-
mentare i testi citati e quindi non si ritiene di 
dover esprimere preferenze; tuttavia è bene 
che il candidato, una volta scelto un titolo, si 
disponga a prendervi confidenza.
Poiché abbiamo avvisato che ciascuno dei te-
sti affronta i temi e le materie secondo propri 
criteri, è opportuno che in fase di simulazio-
ne della prova dell’esame, di cui diremo più 
avanti, il candidato provi a incrociare il ma-
nuale scelto con, ad esempio, le NTA e RE di 
cui si è dotato16 per verificare se trova tutte le 
informazioni di cui ritiene di aver bisogno o 
se invece individua alcune lacune che devono 
essere colmate altrimenti.
Poiché non esiste il manuale perfetto, un 
criterio di scelta potrebbe essere di orien-
tarsi verso quel testo che contiene maggiori 
informazioni sugli aspetti sui quali ci si sente 
meno preparati.

3.2.4 L’organizzazione di schede di controllo

Se la conoscenza di leggi e regolamenti, pur 
nella “semplificazione” suggerita di NTA 
e RE, costituisce una parte rilevante per la 
preparazione della prova pratica dell’Esame 
di Stato, con l’apporto dell’addestramento 
all’uso di un manuale, tuttavia la vastità della 
materia che gira attorno al progetto «di un’o-
pera di edilizia civile o di un intervento a sca-
la urbana»17 è tale che può essere utile prepa-
rarsi una scheda di controllo che raggruppi in 
modo sintetico e facilmente utilizzabile ai fini 
del progetto i dati e ragionamenti principali.
Prima di proporre dei modelli di schede di 
controllo, è necessario notare che la formu-
lazione del contenuto della prova come sopra 
citato apre a due grandi famiglie di temi: il 
progetto di opera di edilizia civile e il proget-
to di intervento a scala urbana.
Nel primo caso, si tratta evidentemente di 
progettare un edificio, sia esso residenziale o 
dedicato a una qualche funzione pubblica o di 
interesse collettivo, nuovo o da recuperare/ri-
strutturare/ restaurare; il tutto secondo un gra-
do di probabilità di cui abbiamo già discusso.
Nel secondo caso, si tratta per lo più della 
parte di progettazione che si riferisce alla orga-
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nizzazione funzionale, tipologica e distributiva 
di un’area, ossia potremmo dire che riguarda 
una parte del processo di pianificazione al suo 
livello più concretamente operativo.
Nel primo caso, la scheda di controllo dovrà 
essere orientata più sul versante edilizio, nel 
secondo su quello urbanistico.

Per tali ragioni quindi proponiamo due di-
versi tipi di schede:
1. scheda di controllo per il progetto di un 

opera di edilizia civile (Tab. 3.1);
2. scheda di controllo per il progetto di un 

intervento a scala urbana (Tab. 3.2)
e provvederemo poi ai necessari commenti.

Tab. 3.1 Scheda di controllo SC1 per il progetto di un opera di edilizia civile

1 - DATI DI PROGETTO

Presenti nel tema Assenti nel tema

a) Caratteristiche dell’area di progetto (dimensionali e altimetriche)

b) Indicazioni al contorno (presenza di assi viarie, elementi caratteristici come,  
ad esempio, fiumi, parchi, edificazione esistente)

1.1 DATI URBANSITICI

a) Capacità edificatoria (indice di fabbricazione, volumetria ammessa) 

b) Rapporto di copertura (tra sedime del fabbricato e area progetto)

c) Altezze massime 

d) Distacchi ( ai confini, tra fabbricati, dalle strade)

e) Standard di verde pubblico da reperire nell’area

f) Standard di parcheggio pubblico da reperire nell’area

g) Quantità di parcheggio privato

h) Altro

1.2 VINCOLI AMBIENTALI

a) Presenza/vicinanza di aree e beni sottoposti a particolari tutele (vincoli paesaggistici, 
corridoi ecologici, zone di tutela ambientale)

b) Presenza/vicinanza di infrastrutture con particolari vincoli (elettrodotti, reti, assi 
stradali)

c) Altro

1.3 ALTRI VINCOLI

a) Allineamenti richiesti

b) Caratteristiche di accessibilità

c) Altro

2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI con indicazione delle quantità e/o percentuali nel caso di funzioni miste

a) Residenza

b) Attività ricettive (alberghi, abitazioni collettive)

c) Direzionale (uffici pubblici e privati)

d) Commercio al dettaglio/pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, centri commerciali di 
quartiere)

e) Commercio-strutture di vendita medie e grandi (super e ipermercati)

f) Commercio all’ingrosso

g) Industria/artigianato

h) Attività culturali e pubblico spettacolo (biblioteche, centri di quartiere, cinema e teatri)

i) Istruzione (asili/materne, elementari, medie inferiori/superiori, università)

j) Sanità (ospedali, cliniche, ambulatori, centri sanitari)

k) Sport (stadi, piscine, palestre)

l) Parcheggi (multipiano)

(Segue)
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Come si vede, la scheda è organizzata in 
cinque gruppi; il primo, dati di progetto, 
prova a raccogliere tutte le informazioni 
di base necessarie per cominciare a defi-
nire i contorni del progetto, i vincoli che 
devono essere rispettati e in larga parte 
sono o dovrebbero essere esplicitati nella 
formulazione del tema; tuttavia può suc-
cedere che alcuni di essi siano stati omessi 
e quindi occorre integrarli facendo ricorso 
per quelli mancanti a quanto è possibile 
desumere, ad esempio, da NTA e RE per 
situazioni simili o paragonabili. Si potrebbe 
obiettare, e non senza una qualche ragio-
ne, che i dati non esplicitati dal tema non 
siano ritenuti essenziali dalla commissione 
esaminatrice18, tuttavia ci sono parametri la 
cui conoscenza e significato si considerano 
come già acquisiti da parte del candidato, 

come ad esempio i distacchi o l’utilizzo 
degli indici. Ripercorrere in sede di pre-
parazione e simulazione della prova tutti i 
passaggi di elencazione di questi dati è utile 
per acquisire la necessaria dimestichezza.
Il secondo gruppo, caratteristiche funzionali, 
dovrebbe mettere in condizione di determinare 
non solo il contenuto funzionale del tema, ma 
anche di individuare le eventuali variazioni ai 
dati di progetto che la presenza di una o più 
funzioni possono apportare ai dati del grup-
po precedente, ad esempio la variazione delle 
quantità di standard di verde e parcheggio 
come di parcheggio privato in presenza di usi 
diversi; al tempo stesso la caratterizzazione fun-
zionale permette di precisare successivamente, 
nei dati del seguente gruppo, dati specifici, 
tutto quanto sia normativamente e dimensio-
nalmente legato alla/e specifica/che funzione/i, 

3 - DATI SPECIFICI in relazione alle caratteristiche funzionali individuate al punto 2

Presenti nel tema Assenti nel tema

a) Standard dimensionali
❚❚ requisiti minimi dimensionali (superfici abitative minime, parametri dimensionali per 

utente, per i lavoratori) 
❚❚ requisiti distributivi (dimensionamento dei percorsi orizzontali e verticali)
❚❚ rapporti aeroillumanti

b) Individuazione di sotto insiemi funzionali/priorità
Esempio 1: residenza
❚❚ spazi comuni
❚❚ ani tecnologici
❚❚ dotazioni accessorie (garage, cantine)

Esempio 2: pubblico spettacolo
❚❚ spazi per il pubblico (ingressi, sale attesa, spazi di ristoro, servizi igienici, sale)
❚❚ spazi per il personale (spogliatoi, servizi igienici, spazi tecnici, sale prove, uffici)

4 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

a) Tipologia del fabbricato richiesta

b) Tipologia a scelta

c) Scelte di carattere strutturale:
❚❚ fondazioni
❚❚ strutture verticali
❚❚ strutture orizzontali

d) Elementi morfologici relativi a:
❚❚ chiusure verticali opache
❚❚ aperture
❚❚ chiusure verticali trasparenti
❚❚ altro

5 - ARGOMENTI CORRELATI 

a) Accessibilità disabili

b) Normative antincendio

c) Normative relative agli impianti (termici, raffrescamento, elettrici, distribuzione acqua e 
gas, raccolta acque bianche e nere)

d) Sicurezza

e) Sicurezza sismica

f) Normative relative ai temi del risparmio energetico

g) Altro

(Segue)
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come ad esempio le dimensioni minime di un 
soggiorno per la residenza, i requisiti minimi 
di una scala per uso comune o per uso privato.
Il quarto gruppo, caratteristiche tipologiche, 
permette, a partire dalla scelta di una tipolo-
gia che può essere richiesta dal tema stesso 
(ad esempio un edificio in linea) o scelta del 
candidato, di cominciare a definire alcune 
tematiche che si ritengono appropriate al 
progetto in ordine agli elementi strutturali 
e ad alcune caratteristiche morfologiche.
Potrà sembrare prematuro provare a indicare 
preventivamente alla redazione di un qualsi-
asi progetto le scelte strutturali ma va detto 
che questa prima scelta consente di poter 
mettere in relazione le possibilità offerte dal 
sistema adottato con i requisiti dimensionali 
legati alla funzione, ad esempio nel caso di un 
telaio in c.a. le travi, entro una certa luce, po-
tranno essere comprese all’interno dello spes-
sore di solaio mentre avranno uno sviluppo in 
altezza anche considerevole per realizzare le 
grandi luci di una sala cinematografica. Tale 
pre-visione non impedisce, poi, di modificare 
successivamente la scelta compiuta.
Allo stesso modo gli elementi morfologici, 
quando definiti, hanno ovviamente implica-
zioni sul complesso delle scelte tecniche e, 
insieme, possono o meno interferire con il 

soddisfacimento delle caratteristiche funzio-
nali; ad esempio, l’integrazione di un telaio 
(in c.a.? in ferro?) con le facciate continue e, 
entrambi, con il raggiungimento di standard 
dimensionali minimi o le finestre a nastro 
continuo con le partizioni verticali interne.
Infine, l’ultimo gruppo dal titolo Argomenti 
correlati, serve a richiamare tutte quelle te-
matiche, siano di carattere generale, come 
l’accessibilità, o di carattere specifico, come 
la prevenzione incendi nel caso di edifici, ad 
esempio, pubblici che possono condizionare 
lo sviluppo del progetto. Si tratta di proble-
matiche che, in corso di prova pratica, non si 
avrà tempo di sviluppare ma la cui conoscenza 
è utile per la redazione del progetto e a soste-
gno e integrazione delle sue motivazioni per 
la prima prova scritta come per quella orale.
Per i contenuti dei gruppi di dati 4 e 5, si veda 
il volume 2 del presente testo.
Nel secondo tipo di scheda (SC2) si ripetono 
molte delle voci presenti anche nella prece-
dente, tuttavia bisogna osservare che se pur 
le definizioni dei parametri sono le medesi-
me, qui la loro identificazione e quantifica-
zione ha lo scopo di mettere in evidenza gli 
elementi quali-quantitativi da comporre nel 
progetto oltre che il quadro di norme entro 
cui svolgerlo. 

Tab. 3.2 SC2 - Scheda di controllo SC2 per il progetto di un intervento di scala urbana

1 - DATI GENERALI DI PROGETTO

Presenti nel tema Assenti nel tema

a) Caratteristiche dell’area di progetto (dimensionali e altimetriche)

b) Indicazioni al contorno (presenza di assi viarie, elementi caratteristici come, ad 
esempio, fiumi, parchi, edificazione esistente)

1.1 DATI URBANSITICI

a) Capacità edificatoria (indice di fabbricazione, volumetria ammessa) 

b) Rapporto di copertura (tra sedime del fabbricato e area progetto)

c) Altezze massime 

d) Distacchi (dai confini, tra fabbricati, dalle strade)

e) Standard di verde pubblico da reperire nell’area 

f) Standard di parcheggio pubblico da reperire nell’area 

g) Quantità di parcheggio privato 

h) Altro

1.2 VINCOLI AMBIENTALI

a) Presenza/vicinanza di aree e beni sottoposti a particolari tutele (vincoli paesaggistici, 
corridoi ecologici, zone di tutela ambientale)

b) Presenza/vicinanza di infrastrutture con particolari vincoli (elettrodotti, reti, ferrovie)

c) Presenza di un sistema distributivo superiore

d) Presenza/relazioni con poli e/o strutture di scala superiore

(Segue)



03 LA PREPARAzIONE DELLE PROVE DI ESAME 25

2 - CRITERI INSEDIATIVI
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2.1 FUNZIONI

a) Residenza

b) Attività ricettive (alberghi, abitazioni collettive)

c) Direzionale (uffici pubblici e privati)

d) Commercio al dettaglio/pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti,  
centri commerciali di quartiere)

e) Commercio-strutture di vendita medie e grandi (super e ipermercati)

f) Commercio all’ingrosso

g) Industria/artigianato

h) Attività culturali e pubblico spettacolo (biblioteche, centri di quartiere, 
cinema e teatri)

i) Istruzione (asili/materne, elementari, medie inferiori/ superiori, 
università)

j) Sanità (ospedali, cliniche, ambulatori, centri sanitari)

k) Sport (stadi, piscine, palestre)

l) Parcheggi (multipiano)

m) Altro 

2.2 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA VIARIA

Presenti nel tema Assenti nel tema

a) Autostrade

b) Strade extraurbane principali

c) Strade extraurbane secondarie

d) Strade urbane di scorrimento

e) Strade urbane di quartiere

f) Strade locali

g) Itinerari ciclopedonali

h) Tipologia degli incroci e degli accessi all’area (a raso, con rotonda, a cavalcavia, 
sottopassi)

i) segnaletica

2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INSEDIATIVE 

a) Tipologie insediative richieste dal tema

b) Tipologie insediative a scelta

Esempio 1 residenza
❚❚ Edifici in linea
❚❚ Edifici a blocco
❚❚ Edifici a corte
❚❚ Edifici a torre

Esempio 2 ospedale
❚❚ A blocco
❚❚ A torre
❚❚ A padiglioni

(Segue)
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Ai parametri ripetuti si aggiungono quelli 
relativi alla viabilità, per la quale si riporta 
quella indicata nel Codice della Strada19 e il 
quadro relativo alle scelte insediative, per il 
quale, al di là di richieste specifiche contenute 
nel tema, una prima griglia che leghi funzio-
ni e tipologie può consentire di verificare la 
coerenza tra ipotesi distributive e struttura 
urbanistica del progetto.
A titolo di puro e semplice suggerimento 
pratico, nel caso di progetto di interven-
to alla scala urbana, ovvero di parte della 
progettazione di uno strumento urbanistico 
attuativo, si consideri una ripartizione dell’a-
rea di progetto che assegni alle strade una 
superficie tra l’8 e l’11% della superficie, a 
seconda della dimensione complessiva e di 
eventuali situazioni particolari, previste o da 
prevedere; la restante superficie si divide al 
50% tra verde e parcheggi da una parte e aree 
edificabili dall’altra.
A ulteriore completamento delle schede di 
controllo, è infine utile compilarne una terza 
nella quale elencare gli elaborati richiesti. 
Bisogna dire al proposito che solitamente la 
commissione avanza richieste di elaborazio-
ne in modo ottimistico rispetto al tempo a 
disposizione dei candidati: se è auspicabile 
che tutti facciano tutto, raramente ciò ac-
cade nella pratica. La preparazione di una 
scheda di controllo per gli elaborati deve 
servire, oltre a mettere ordine nel lavoro di 
progettazione da fare, a organizzare anche 
una scala di priorità tra gli stessi elaborati, 
quanti e quali di essi possono essere affron-
tati, o sintetizzati, in schemi e schizzi e quali 
e quanti hanno bisogno della redazione di 
un disegno tecnico specifico che non può 
essere altrimenti reso.

3.3 La prima prova scritta

Abbiamo già visto che solitamente la prima 
prova scritta si svolge contemporaneamente 
alla prova pratica e il suo contenuto è relativo 
«alla giustificazione del dimensionamento 
strutturale o insediativo della prova pratica».
È facile comprendere che, nel caso del di-
mensionamento insediativo, quanto abbiamo 
appena suggerito a proposito delle schede di 
controllo rappresenta oltre che uno strumen-
to organizzativo per il progetto anche buona 
parte della stessa prima prova scritta, sia che 
si tratti di un opera di edilizia civile che di 
un intervento alla scala urbana.

Abbiamo già detto che il tempo a disposi-
zione per l’espletamento delle prove non è 
tanto quanto può sembrare a prima vista, 
tuttavia il tema scritto può essere integrato 
da schemi organizzativi e commenti alle 
scelte di progetto che da una parte consen-
tono di esplicitare meglio la preparazione 
del candidato e dall’altra di supplire in 
qualche modo alla probabile non comple-
tezza degli elaborati richiesti, come già 
detto in precedenza.
Se invece il dimensionamento riguarda 
la parte strutturale, non è possibile altra 
soluzione che il ricorso alla preparazione 
del candidato in materia; il suggerimento è 
quello almeno di rivedere in sede di prepa-
razione e simulazione gli argomenti gene-
rali e quelli che attengono perlomeno alle 
scelte strutturali che si ritiene di adottare 
con maggiore probabilità. In quest’ottica, 
gli argomenti trattati in altre parti del pre-
sente volume possono costituire insieme una 
guida e un suggerimento per gli eventuali 
approfondimenti.

3.4 La seconda prova scritta

Come recita il c. 3 dell’art. 17 del D.P.R. 
n. 328/2001 la seconda prova scritta verte 
«sulle problematiche culturali e conoscitive 
dell’architettura». Invero così come esposto il 
tema della prova abbraccia un campo di una 
vastità per la quale è difficile ritrovare delle 
costanti cui fare riferimento per la prepara-
zione dell’esame.
Il contenuto del tema, come si può facil-
mente comprendere, dipende e può dipen-
dere da molti fattori che hanno a che fare 
tanto con l’impronta culturale della sede 
universitaria sede di esame quanto con la 
disciplina di insegnamento specifico della 
componente universitaria della commis-
sione e la preparazione specifica di quella 
professionale.
In generale, quindi, il candidato dovrà fare 
ricorso alla propria specifica preparazione, 
come si è formata durante gli studi. In rete, 
tra l’altro, i temi della seconda prova scritta 
sono reperibili con minor facilità e, quand’an-
che si trovassero, non si consiglia di assumerli 
come indicativi per la prova che si dovrà 
svolgere. Forse è meglio approfittare della 
preparazione all’Esame di Stato per rivedere 
e/o approfondire temi e argomenti a propria 
scelta e di proprio interesse20.
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Anche il candidato B ha dedicato molto tem-
po all’organizzazione dei dati di progetto, 
circa 3 ore, e a integrarli; il lavoro svolto in 
questa fase si può così riassumere:
1. riepilogo dei dati forniti dal tema
2. Estrazione dei dati urbanistici non di-

chiarati
3. Considerazioni sulle idee progettuali
4. Considerazioni sugli elementi compositivi
5. Individuazione della “attrezzature di inte-

resse comune”
6. tipologie abitative
Anche in questo caso, la produzione degli 
elaborati è inferiore a quanto richiesto dal 
tema e alcuni dei quesiti posti non vengono 
affrontati nemmeno negli schizzi, come ad 
esempio la gerarchia della viabilità.
risulta peraltro evidente che il candidato 
non ha molta dimestichezza con le tematiche 
della pianificazione attuativa, benché il tema 
fornisca di fatto tutti dati necessari e, nella 
lista degli elaborati, indichi le priorità e le 
gerarchie della proposta progettuale.
Allo stesso modo non vengono ricavati gli 
indici di fabbricazione fondiaria e territoriale, 
che al di là del loro significato quantitativo, 
insieme alle aree per servizi, sono nella re-
altà l’espressione degli elementi primari per 
la valutazione della sostenibilità economica 
dell’intervento:
❚❚ per l’ente pubblico che amministra in 

termini di fornitura e gestione di servizi 
(da quelli primari come fogne, acqua, luce 
e gas) come di disponibilità di aree per i 
servizi di scala superiore, dalle scuole al 
trasporto pubblico;

❚❚ per il privato (o per la parte privatizzabile) 
in termini di costi da sostenere a fronte dei 
possibili utili.

Il candidato, poi, incorre in una svista che 
rende più evidente la sua non perizia nel 
tema scelto: il testo riporta correttamente 
i parametri per calcolare il fabbisogno di 
aree per parcheggio pubblico, per il verde 
pubblico e per le attrezzature di interesse 
comune (ovvero come più o meno corret-
tamente individua anche B, per scuole, 

palestre, biblioteche ecc.) ma l’individua-
zione degli standard che si devono reperire 
nell’area non è solo un dato quantitativo 
(ancora una volta c’è un senso che va oltre 
i numeri) ma individua la parte di area che 
dovrà essere ceduta in proprietà pubblica. 
I parcheggi e il verde pubblico, come anche 
le strade, dovranno essere realizzati prima5 
e ceduti poi; va notato che il verde pubblico, 
ovvero le aree verdi attrezzate che possono 
essere usate liberamente da chiunque, deter-
mina per converso la presenza di aree non 
edificate che viceversa non sono pubbliche 
(ad esempio, i giardini privati, le corti): la 
distinzione non sembri superflua perché la 
condizione di proprietà, pubblica o privata, 
determina a sua volta l’individuazione dei 
soggetti che dovranno farsi carico del loro 
mantenimento e manutenzione. 
Per quanto riguarda poi le aree per attrezza-
ture di interesse comune, alla pianificazione 
attuativa compete la quantificazione delle 
stesse e non già la decisione di quali e quan-
te di queste realizzare; essendo, appunto di 
interesse collettivo, saranno la strategia del 
piano sovraordinato e le politiche conse-
guenti a determinare la collocazione di esse 
più opportuna in ciascuna tipologia6.
Di più, osservando gli schizzi, appare 
chiaro che la principale preoccupazione di 
B sia quella di trovare e proporre un’idea 
di piano a partire da una serie di concetti 
architettonici da esplicitare alla scala ur-
bana, mentre il tema, declinando i criteri 
progettuali, già determina quali risposte 
dovranno essere cercate nel progetto; an-
cora, nella specificazione dei contenuti, 
l’elaborato “planimetria in scala 1:1000” 
elenca esattamente la tipologia della rispo-
ste da ricercare.

Seguono le prove svolte dai Candidati D e E.

❚❚ Candidato D (Fig 4.10 schizzi e Fig 4.11 
elaborati finali di progetto).

❚❚ Candidato E (Fig 4.12 schizzi e Fig 4.13 
elaborati finali di progetto).

Analisi dello svolgimento del Tema 2

 5 Anzi la loro realizzazione è condizione necessaria affinché si possa poi passare alla realizzazione delle previsioni 
del piano attuativo.

 6 ogni piano generale, qualunque acronimo lo individui, ha almeno una carta dei servizi, quando non due, una per 
quelli esistenti e una per quelli da prevedere. Lo scopo di queste previsioni è proprio di individuare e collocare 
nel modo più opportuno i servizi pubblici quali scuole, biblioteche ecc. 
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Dall’esame delle prime prove dei nostri can-
didati cavia, emergono alcuni temi generali 
che vale la pena di sottolineare.
Il primo tema è che la simulazione mostra con 
chiarezza che la redazione di un progetto “di 
un opera di edilizia civile o di un intervento 
alla scala urbana” nel tempo riservato alla 
prova pratica non ha che fare direttamente 
con l’abilità progettuale dei candidati.
Il secondo, che abbiamo più volte sottoline-
ato e qui mostrato anch’esso con evidenza, 
è che il tempo a disposizione per la prova 
pratica dell’esame di stato è molto più breve 
di quanto si possa pensare: per un verso o 
per un altro, la maggioranza dei volenterosi 
ha avuto difficoltà a produrre tutti gli elabo-
rati richiesti nei temi. È pur vero che, come 
abbiamo visto, nella stesure dei temi le com-
missioni tendono a eccedere con la lista degli 
elaborati, certo per consentire a quanti ne 
sono in grado di dimostrare compiutamente 
la loro attitudine all’esercizio professionale 
ma anche perché si tratta in larga parte degli 
elaborati minimi necessari per esplicare un 
progetto.
Il terzo tema riguarda la compilazione dei 
dati, criteri e indicazioni contenuti e la loro 
integrazione con quelli necessari ma mancan-
ti; qui bisogna notare che più o meno tutti 
mostrano di prestare a questa parte del com-
pito la dovuta attenzione, ma nessuno prova 
a organizzarli secondo le priorità, come pos-
sono venire elencate dal tema stesso (è il caso 
del tema 2) o secondo un proprio ordine. In 
almeno un caso (A), vi è anzi una dispersione 
e ampliamento delle tematiche che, se da una 
parte può rappresentare un fattore positivo 
(l’attenzione ad aspetti connessi di cui biso-
gna in ogni caso tenere conto), dall’altro può 
essere di intralcio alla redazione di tutti gli 
elaborati richiesti.

Il quarto tema, collegato al precedente, è il 
tempo impiegato per l’organizzazione dei dati 
di progetto che quasi sempre supera il 30% 
delle ore a disposizione.
Da quanto sopra se ne deduce che, visto il 
tempo limite di otto ore a disposizione per 
la prova pratica, in sede di preparazione e di 
simulazione bisognerà prestare attenzione 
alla ottimizzazione dei tempi da dedicare 
alle varie fasi, tra organizzazione dei dati, 
ideazione e restituzione grafica. Al proposi-
to, bisogna essere altresì consapevoli che tra 
queste fasi non esiste una separazione netta e 
che possono essere intrecciate in vario modo, 
ma che per finalizzare la prova occorrerà an-
che cercare e mettere a punto una propria e 
personale graduatoria di priorità in base alle 
proprie capacità; ad esempio, chi ritrovasse 
una certa attitudine al disegno manuale sa di 
poter dedicare alle altre fasi più tempo oppu-
re chi avesse maturato, prima dell’esame, una 
qualche esperienza di pratica professionale, 
sa di poter dedicare magari più tempo alle 
riflessioni sui criteri piuttosto che alla pro-
duzione degli elaborati facoltativi.
In ogni caso, e per tutti, la fase di raccolta e 
organizzazione dei dati può essere ottimizza-
ta addestrandosi all’uso, nella compilazione 
e ricerca dei dati, delle schede di controllo 
come più sopra abbiamo proposto e che cia-
scuno può adeguare alle proprie necessità e 
abitudini.
Si tratta, cioè, di provare ad acquisire da una 
parte una familiarità con una serie di norme, 
definizioni e regole che tendono a ripetersi in 
quasi tutti i casi7 più o meno uguali e dall’al-
tra parte individuare quelle norme, defini-
zioni e regole che invece sono specifiche del 
tema e richiedono una maggiore attenzione, 
in assenza di una propria esperienza sul cam-
po, prima di essere maneggiate8.

Commento alla prima prova

 7 Essendo questa pratica davvero propedeutica all’attività professionale.
 8 Vedi, ad esempio, nota 5.
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Per il terzo tema residenza per studenti uni-
versitari torniamo a utilizzare la SC1 (Tab. 
4.4).

Per la definizione degli standard dimensiona-
li abbiamo citato, qui e prima nei commenti 
e nelle relative note alle prove dei nostri vo-
lenterosi, il D.m. n. 118/2001; si tratta di un 
corposo documento in cui i requisiti vengono 
scomposti in aree funzionali e, per ciascuna 
di esse, si stabiliscono dei parametri quanti-
tativi per studente ospitato; per quanto può 
interessare il nostro esempio (e perché il tema 
è vago in proposito) ci limiteremo a conside-
rare solo quelli strettamente residenziali e per 
quei sotto insiemi funzionali che abbiamo 
indicato nella scheda.
La superficie netta da adibire alla funzione 
residenziale è assunta pari a 16 mq per posto 
letto; agli studenti “non meritevoli”10 deve 
essere riservato almeno il 20% dei posti e 
per questi lo standard cresce di 2 mq. un 
ulteriore 5% dei posti deve essere riservato a 
studenti disabili e in questo caso il parametro 
a posto letto va incrementato del 10%. 
Per semplificare i calcoli di partenza possia-
mo assumere il dato di 18 mq per ogni posto 
letto. In tale superficie sono compresi gli 
spazi per l’igiene e cura personale (i bagni), 
per la preparazione e consumazione dei pa-
sti, per il relax e la socializzazione che tutti 
valgono un 25% del totale. Nel nostro caso, 
per 20 studenti, pari a 20 posti letto, 4 devono 
essere riservati agli studenti “non meritevoli” 
e 1 agli studenti disabili; la superficie netta 
complessiva per la funzione residenziale è 
(20x18 mq) di 360 mq di cui 90 mq per le 
funzioni sopra menzionate.

Per le camere i minimi da considerare, sem-
pre in termini di superficie netta, sono 12 mq 
per la singola, 18 mq per la doppia e 3 mq per 
il servizio igienico individuale.
Per le funzioni aggiuntive indicate, a parte la 
centrale termica (e magari di condizionamen-
to), per sale zona ristoro, lavanderia e depositi 
vale il parametro di 1,2 mq/studente per la 
prima e altrettanto per le altre da considerarsi 
insieme; per le cucine comuni vedremo se 
prevedere un vano apposito oppure conside-
rare un incremento della superficie dei singoli 
posti alloggio.
Così facendo arriviamo a una superficie netta 
complessiva pari a circa 408 mq; a questi dob-
biamo aggiungere gli spazi di distribuzione 
orizzontale e verticale, che sono esclusi dai 
parametri precedenti, e che possiamo consi-
derare in prima approssimazione pari a circa 
il 30%: così arriviamo a circa 530 mq. Infine 
dobbiamo aggiungere l’incidenza delle mu-
rature ecc. pari a circa il 25%, e arriviamo, 
finalmente a un complessivo di circa 660 mq.
Questo dimensionamento, che da una parte 
possiamo considerare come preliminare e, 
quindi, passibile di variazione secondo la so-
luzione di progetto11, ci dice che l’impronta 
a terra dell’edificio può variare tra i 330 mq, 
nel caso si adotti una soluzione a due piani, 
e i 130 mq nel caso di una a cinque piani. 
ovviamente in mezzo a questi due estremi 
ci stanno n soluzioni. 
Come abbiamo visto in sede di commento, 
nel caso di edifici di carattere pubblico, as-
sume rilevanza la conoscenza e rispetto delle 
normative antincendio. Per comodità, nel no-
stro esempio toccheremo solo marginalmente 
tali aspetti. 

Tema 3: Residenza per studenti

10 Si sta parlando, in questo caso, di posti per i quali il costo è in tutto o in parte a carico della spesa pubblica e 
dei posti che possono essere messi in locazione con prezzi più remunerativi (per gli studenti non meritevoli).

11 Poi i parametri devono essere verificati al termine per dimostrare il rispetto dei minimi previsti dal decreto citato.
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Nella seconda simulazione, sia A che E im-
piegano (troppo) poco tempo a organizzare i 
dati di progetto, complice anche la semplicità 
del tema: un’ora e mezzo il primo e un’ora e 
trequarti per il secondo.
Per entrambi, ancora, l’organizzazione dei 
dati è simile:
1. Raccolta dati generali
2. Calcolo dei parcheggi richiesti
3. Considerazioni e schizzi di progetto
A questi E aggiunge lo schizzo del partico-
lare costruttivo richiesto dal tema, che poi 
riporterà nell’elaborato di progetto.Prima di 
commentare le sviste e imprecisioni, è da sot-
tolineare che entrambi i candidati questa volta 
riescono a produrre gli elaborati richiesti (a 
meno del particolare costruttivo per A).
Curiosamente poi, entrambi adottano la stes-
sa soluzione del piano interrato per realizzare 
i box auto, cui si accede tramite rampa. Per 
A la rampa è coperta e permette alle unità 
della schiera di avere anche un piccolo giar-
dino pensile a nord, mentre per E l’affaccio 
a nord sembra essere sul vuoto della rampa 
carrabile. In generale non pare che i candi-
dati abbiano dimestichezza con la tipologia 
della schiera12, che prevede quasi sempre la 
presenza di giardini privati, quasi sempre una 
chiara distinzione della proprietà e quasi mai 
la presenza di spazi comuni (il corsello di 
accesso ai box auto).
Anche nella distribuzione degli spazi inter-
ni, pur nella libertà progettuale che il tema 
consente, non pare che siano stati presi in 
seria considerazione gli standard dimen-
sionali minimi per le abitazioni13, come 
risulta evidente dalle misure dei vani della 
zona notte; nemmeno si tiene conto delle 

implicazioni che comporta il rispetto delle 
norme sulla accessibilità14: ad esempio per 
il dimensionamento dei bagni e delle sca-
le. Per le scale, poi, è abbastanza consueto 
trovare nei regolamenti locali una norma 
che fissa in 15 il numero massimo di alzate 
per rampa. Per entrambi, infine, un’inge-
nuità nel calcolo delle quote di parcheggio 
privato; il riferimento normativo alla Legge 
n. 122/1989, che fissa tale quota di superficie 
pari al 10% del volume15, è corretto e qui lo è 
in particolare per l’assenza di specifiche indi-
cazioni del tema. Gli errori commessi16 sono 
due: il primo è che nel computo delle super-
fici a parcheggio comunemente si ritiene di 
dover includere anche quelle necessarie agli 
spazi di manovra.  Il secondo errore è quello 
relativo alla dimensione media di un posto 
auto; al riguardo va precisato che, al momen-
to, non ci sono norme specifiche sulle misure 
del cosiddetto “stallo”17 mentre si possono 
trovare esempi e suggerimenti nei manuali 
come anche in pubblicazioni dedicate ai temi 
della mobilità. Una buona approssimazione 
per valutare la quantità di posti auto18 è di 
parametrare in 25 mq il posto auto, com-
prensivo di stallo e quota parte dello spazio 
di manovra; ciò, va detto, dà un ordine di 
grandezza del numero di posti auto che è 
possibile ricavare in una data superficie ma il 
numero può variare anche significativamente 
in funzione sia della forma dello spazio da 
dedicare al parcheggio che della soluzione 
di progetto e delle dimensioni dello stallo19.

Seguono le prove dei Candidati B e C.
❚❚ Candidato B (Figg. 4.24-4.25).
❚❚ Candidato C (Figg. 4.26-4.27).

Analisi dello svolgimento del Tema 1
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12 Il Manuale di progettazione edilizia, citato ad esempio dedica un intero capitolo alla tipologia a schiera.
13 Che si ritrovano abbastanza facilmente nei Regolamenti Edilizi, nei manuali, e comunque sono fissati nel D.M. 

5 luglio 1975.
14 Legge n. 13/1989 e il suo regolamento applicativo pubblicato nel D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
15 Tale quantità può, tuttavia, essere modificata (e solo in aumento) da leggi e regolamenti locali, che di solito 

possono introdurre alcune specificazioni, ad esempio: “un posto auto coperto per alloggio”.
16 Come insegnerà poi l’esperienza professionale.
17 Di questo si possono incaricare, e molti lo fanno, i regolamenti locali, che arrivano in alcuni casi a stabilire 

misure diverse non solo degli stalli ma anche degli spazi di manovra a secondo della tipologia di sosta (in linea 
al senso di marcia, a pettine, a 45°).

18 Nelle normative che riguardano il commercio in sede fissa (ad esempio centri commerciali di varia dimensione) le 
quantità di parcheggio da ricercare sono spesso calcolate in numero di posti auto in relazione alla superficie di vendita.

19 La misura più frequente è pari a 2,50x5,00 m ma, nella pratica, si trovano parcheggi anche pubblici con stalli 
ridotti a 2,30-2,20x4,80 m. Nel caso dei parcheggi pubblici bisogna poi considerare la quota di stalli da riservare 
ai disabili: in questo caso, le dimensioni dello stallo sono fissate dal D.M. n. 236/1989 cit.
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Fig. 4.24a Schizzi seconda prova candidato B

Seconda prova Candidato B
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Seconda prova Candidato C
Fig. 4.26a Schizzi seconda prova candidato C
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